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PROGETTO PIANO ACQUISTI DAD INSIEME ANNO 2020 

CAPITOLATO TECNICO 

CUP: D32G20000880006  - CIG: Z832DADCE7 

1.1  PREMESSA  

Il Consiglio dell’istituto comprensivo “Dante Alighieri” Varese 5 di Varese ha deliberato, in data 28 aprile 2020, 

l’autorizzazione per la partecipazione all’Avviso pubblico prot. n. 4878 relativo alla realizzazione di smart class 

nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 1086 – “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività 

e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

Il capitolato tecnico di spesa viene adottato per l’acquisto di dotazioni tecnologiche a supporto della didattica a 

distanza e dei relativi servizi connessi.   

  

1.2  OGGETTO  

L’oggetto della richiesta di offerta è derivato dalla necessità di fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la 

didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito 

delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19; oltre a prevedere il comodato d'uso 

per studenti e studentesse e l’utilizzato nelle attività didattiche della fase post-emergenziale. 

Nello specifico la dotazione tecnologica dovrà comprendere:   

- n. 20 Notebook Lenovo V15 - 15,6” - I5, 1036G1, 8GB, 256GB SSD, Win 10 Pro - con Licenza Piattaforma 

Didattica Bricks Lab 1 anno 

- n.   3 Licenze Office ProPlus2019 da aumentare fino a 10 in caso di disponibilità di fondi 

 



 

 

 

 

1.3  DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE  

Per quanto riguarda i servizi correlati si intende:  

• l’attività di consegna  e collaudo;   

• l’assistenza in garanzia;  

 

 

1.4 DURATA DELLA FORNITURA  

La fornitura dovrà intendersi formalizzata a seguito dell’espletamento di tutte le procedure di gara e all’individuazione 

da parte dell’amministrazione aggiudicatrice del soggetto aggiudicatario risultato miglior soggetto offerente in 

relazione alle ditte fornitrici presenti su MEPA.  

La fornitura da parte del miglior soggetto offerente avrà inizio con la data di accettazione della fornitura e terminerà 

con la scadenza del servizio di assistenza e di manutenzione compresi nell’intervallo temporale della GARANZIA, che 

comunque non può essere inferiore a 24 mesi dalla data del verbale di esito positivo dell’ultimo collaudo effettuato, 

ad ultimazione della consegna delle dotazioni tecnologiche richieste.    

  

 

1.5 REQUISITI DELLA DOTAZIONE TECNOLOGICA  

I requisiti minimi della dotazione tecnologica oggetto della gara sono definiti dalla tabella di seguito riportata:  

 

  

Garanzia dell’intera soluzione  Almeno 24 mesi  

Manualistica d’uso  Per tutte le apparecchiature fornite, manuali in lingua italiana.  

Cavi elettrici, trasmissione segnale video, 
cavo di connessione alla rete,…  

Cavi alimentazione delle apparecchiature fornite 

Certificazioni e requisiti di conformità  I prodotti devono essere in possesso delle certificazioni richieste dalla 

normativa europea per la sicurezza informatica, ovvero:  

• i requisiti stabiliti nel D.Lgs. n. 81/2008;  

• i requisiti di sicurezza (es. IMQ) e di emissione elettromagnetica  
(es. FCC) certificati da Enti riconosciuti a livello europeo;  

 

  

 



 

 

 

 

 

2.0 SERVIZI CONNESSI  

2.1 CONSEGNA E COLLAUDO  

L’esecuzione del contratto avverrà mediante consegna e collaudo; a tal fine, il fornitore individuato miglior offerente 

dovrà predisporre, in accordo con l’Amministrazione Aggiudicataria, entro 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dal 

primo giorno lavorativo successivo alla data di accettazione dell’Ordine, il Piano delle consegne e dei collaudi nel quale 

dovrà indicare il termine di consegna della fornitura per singola dotazione tecnologica.  

Le attività di collaudo devono essere svolte contestualmente alla consegna, alla presenza di un referente che verrà 

individuato dall’istituto, nella persona di un docente in servizio.  

Il collaudo si svilupperà in due fasi: nella prima verrà verificata l’idoneità dei prodotti alle funzioni di cui alla 

documentazione tecnica ed al manuale d’uso nonché la corrispondenza dei prodotti alle caratteristiche e alle specifiche 

tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta e al Capitolato tecnico.  

Nella sede di consegna deve essere garantito il collaudo con una durata minima di 3 ore.   

   

 

2.2 MANUTENZIONE E ASSISTENZA  

Garanzia minima di 24 mesi on–site, inclusiva di assistenza e manutenzione con decorrenza dalla “data di collaudo 

positivo” della fornitura e con intervento in loco entro il termine di 1 gg lavorativi (esclusi sabato, domenica e festivi) 

successive alla segnalazione di anomalia.  

Dal primo giorno lavorativo successivo alla data di accettazione dell’offerta a Sistema, il Fornitore individuato miglior 

offerente dovrà garantire, unitamente alla nomina del referente/responsabile tecnico del servizio, la disponibilità dei 

propri recapiti telefonici, fax ed e-mail.  

Il servizio richiesto consiste in:  

• gestione dei contatti con l’istituto   a supporto della corretta attuazione del Contratto;  

• gestione delle richieste di assistenza e manutenzione, ivi incluse le segnalazioni di guasti e la gestione dei 

malfunzionamenti.  

Il servizio dovrà essere attivo nei giorni lavorativi.  

  
                                                                                                                                                                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                                                                                        Prof.ssa Rossi Maria Rosa                                                                                                                                                                                        
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                        dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93  


